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Aderisci ad USB Pensionati Liguria Dal contratto di lavoro al
contratto sociale.

Genova, 17/05/2021

Aderisci ad USB Pensionati Liguria

Dal contratto di lavoro al contratto sociale.

 

L’uscita dal mondo del lavoro non può essere vissuta come la fine della socializzazione e

della propria funzione.

/leggi-notizia.html


Sentirsi come una scoria industriale vuol dire subire l'ideologia produttivistica del capitale,

accettare un processo e della propria funzione.

Se il luogo di aggregazione sociale non è più il posto di lavoro, lo diventa il territorio dove il

pensionato vive le proprie contraddizioni insieme ad interi settori sociali.

La condizione di utente di tutti i servizi pubblici fa del pensionato il soggetto sul quale si

abbattono le politiche sociali dei governi e alla contrattazione di posto di lavoro si sostituisce

inevitabilmente quella sociale.

Ridare soggettività sociale strutturata e organizzata ai pensionati, inserendoli in un progetto

di ricomposizione sociale a difesa dei diritti attaccati e, perché no, alla conquista di nuovi.

Questo è possibile in un ambito di sindacato generale in cui la confederalità si esprime sui

luoghi di lavoro e sui territori e questo è il nostro obiettivo.

Anche in Liguria continuiamo un percorso iniziato alcuni mesi fa di costruzione e

rafforzamento della struttura pensionati.

Abbiamo bisogno di tutti/e per aprire una vertenza nei confronti della Regione per il

rafforzamento dei Servizi Sociali, dalla sanità al trasporto pubblico.

Non per la nostra “categoria” ma in una logica che solo abbattendo le diseguaglianze sociali

la nostra classe di riferimento può progredire.

Ci dicono improduttivi mentre versiamo alle casse dello stato 56mld di euro all’anno, ci

dicono improduttivi quando ci sostituiamo al welfare nei confronti dei nostri familiare

accudendo i nipoti,i malati ed aiutando economicamente i nostri figli.

Vi invitiamo ad iscrivervi per continuare a supportare USB sia da militanti ma anche

economicamente

Per contatti : <a.ratto@usb.it>, 3493691844

Ricordo a tutti che a disposizione ci sono anche i nostri “ Servizi”: Caf, Patronato,Servizio

Legale.

 

Uniti siamo imbattibili. 

 

USB Liguria Pensionati. Genova 17-5-2021
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